NB: Ai fini della deducibilità fiscale il modulo deve essere compilato dal genitore che
richiederà la detrazione 730.
IL SOTTOSCRITTO
NATO/A A
CODICE FISCALE
RECAPITO casa
RECAPITO email

IL
Cell

RICHIEDE L’ISCRIZIONE A FULGOR OMEGNA
JUNIOR Under 13/14/15/16 (nati dal 2004 al 2007)
Iscrizione PROMO* annuale - Euro 350,00
(*valida dal 1/07/2019 al 31/08/2019)
Acconto 50,00 - Saldo entro il 30/09/2019
Iscrizione Annuale - Euro 380,00
Saldo unica rata entro il 15/10/2019
Iscrizione Annuale rateizzata - Euro 400,00
Acconto 250,00 entro il 15/10/2019
Saldo 150,00 entro il 31/01/2020
Iscrizione PROMO* dal secondo figlio - Euro 330,00
Acconto € 50,00 - Saldo entro 30/09/2019
Primo figlio:
Iscrizione dal secondo figlio - Euro 360,00
Saldo unica rata entro 15/10/2019
Primo figlio:

PER IL FIGLIO
NATO/A A
RESIDENTE A
CODICE FISCALE
SCUOLA FREQUENTATA
DATA
FIRMA DEL GENITORE

IL
IN VIA

Allegare una copia del Documento d’Identità e del Codice Fiscale.
Privacy
Con la presente ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni autorizzo “FULGOR OMEGNA SRL” al
trattamento dei miei dati personali forniti in relazione alla cessione del Materiale (immagini e generalità) e per finalità di cui alla presente adesione,
per l’invio di materiale informativo, proposte commerciali, campioni gratuiti, omaggi anche da parte di soggetti terzi.
Contattando i responsabili della società “Fulgor Omegna Srl” è possibile esercitare il diritto di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 in particolare
richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
Data e firma

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo a Fulgor Omegna SRL tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo dell’immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese e foto realizzate
nel corso della stagione sportiva 2018/2019, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti
diritti sono concessi a Fulgor Omegna gratuitamente ed irrevocabilmente. Per effetto della cessione di cui sopra, Fulgor Omegna avrà il diritto di
pubblicare, utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo
tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né
il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere da Fulgor Omegna Srl in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per
qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo dell’immagine del minore.
Data e firma

TAGLIA MATERIALE TECNICO:
CONTATTI: junior@fulgorbasket.it - Tel: 0323 641574 (lun/ven dalle 9.00 alle 13.00)
METODI DI PAGAMENTO
• ASSEGNO intestato a Fulgor Omegna Srl
• BONIFICO intestato a Fulgor Omegna. IBAN: IT42F0200845290000105364244
Causale: Iscrizione settore Giovanile 2019/2020 - Nome e Cognome del bambino, data di nascita.

